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Gli organizzatori e i collaboratori

●

Responsabile dell’organizzazione ：
Centro per lo Studio Internazionale Mingyun (CSIM)

● Istituti

collaboratori cinesi (a scelta):

Accademia di Musica dell’Università Normale del Jiangsu
Dipartimento di Musica della Xuzhou University of Technology
Dipartimento di Musica della China University of Mining and Technology
● Istituto

collaboratore italiano:

Conservatorio xxx

Responsabile dell’organizzazione
Centro per lo Studio Internazionale Mingyun (CSIM)
CSIM è una giovane impresa incentrata sulla cooperazione internazionale per l’istruzione e per
la formazione artistica. Il fulcro principale opera a Pechino, ma è attiva anche nelle città di
Shanghai, Nanchino, Shenzhen e Xuzhou. In Italia ha collaboratori a Milano e Padova.
Si occupa principalmente della collaborazione con l’Italia in termini di istruzione ed
educazione, i progetti più importanti attualmente in corso sono: la formazione di classi italocinesi per il liceo e per le scuole professionali, la cooperazione tra università italiane e cinesi,
concorsi internazionali, viaggi di studio nazionali e internazionali.
Per quanto riguarda la formazione artistica, essa si articola su territorio cinese in 7 sedi
separate, con più di 40 docenti e ogni anno prepara quasi 1000 studenti.

Istituti collaboratori cinesi
Accademia di Musica dell’Università Normale del Jiangsu
L’università Normale del Jiangsu è uno degli istituti di alta
formazione più importante nella provincia del Jiangsu. Nel 2020,
nella classifica mondiale “Times Higher Education World
University” è comparsa tra le prime 50 migliori università cinesi.
L’Accademia di Musica dell’Università Normale del Jiangsu
comprende cinque Dipartimenti: Musica Vocale, Tastiere, Musica
Strumentale, Musicologia e Danza. Offre corsi di laurea triennale,
che attualmente vantano 580 iscritti, e corsi di laurea magistrale,
che contano 173 studenti. L’istituto investe moltissimo nelle
collaborazioni internazionali: con l’Università dell’Arkansas ha
stretto un accordo di studio volto a promuovere programmi di
formazione reciproca.

Istituti collaboratori cinesi
Dipartimento di Musica della Xuzhou University of Technology
La University of Technology di Xuzhou si trova nel cuore di una città prestigiosa sia
dal punto di vista storico e culturale, sia da quello economico e commerciale: rientra
infatti nell’importante rete della Nuova via della Seta.
La scuola è stata fondata nel 1959 e ha attualmente attivi 61 corsi di laurea con
23.000 studenti a tempo pieno. Il Dipartimento di Musica forma professionisti dagli
eccellenti talenti artistici e con ammirevoli qualità morali.

Istituti collaboratori cinesi
Dipartimento di Musica della China University of Mining and Technology
La China University of Mining and Technology è un’insigne
istituzione patrocinata dal Ministero dell’Istruzione Cinese. Fondata nel
1909, vanta 67 specializzazioni e più di 24.000 studenti. Il Dipartimento
di Musica offre ora un corso di laurea in “Musicologia” e la facoltà di
rilasciare il Master of Fine Arts (MFA).
Gli studenti che intraprendono questa specializzazione sono
incoraggiati a partecipare attivamente a varie forme di pratica artistica e
concorsi musicali. La scuola ha partecipato alla 14^ edizione del “China
Contemporary National Vocal Music for Young Singers Awards
Competition”, distinguendosi nelle finali di canto individuale e vincendo
un premio all’eccellenza. Ha ottenuto il secondo premio nel concorso
canoro “nello Stretto di Taiwan” organizzato dalla Chinese Musicians
Association. Ha inoltre rappresentato il paese in cinque tournée
internazionali, in Oceania e nel sud–est asiatico.

La proposta di
formazione congiunta

A causa dell’attuale situazione epidemiologica, la
firma dell’accordo per la collaborazione scolastica
può avvenire online.
Prima della suddetta cerimonia, le istituzioni possono
stabilire più incontri in videoconferenza per trattare i
seguenti argomenti:

OPPORTUNITÀ PER I DIRIGENTI

Nella fase iniziale, entrambe le parti possono accordarsi per tenere
conferenze online. Quando la situazione epidemiologica si sarà
stabilizzata, i rappresentanti delle varie istituzioni assieme ai loro gruppi
di lavoro potranno far visita ai rispettivi paesi.
Le spese relative all’alloggio e ai trasporti in Cina dei dirigenti italiani
saranno completamente a carico della parte cinese.

OPPORTUNITÀ PER GLI STUDENTI:
LO SCAMBIO INTERCULTURALE
Studenti cinesi: gli studenti cinesi potranno recarsi in Italia e frequentare il
Conservatorio per 6 o 12 mesi durante il 3° o il 4° anno del corso di laurea,
oppure durante il corso magistrale.
Le università cinesi forniranno borse di studio per gli studenti che intendono
apprendere l’italiano in anticipo (sarà responsabilità della scuola accertare il
raggiungimento del livello B1). Gli istituti italiani provvederanno a strutturare i
corsi più adeguati per gli studenti (previo confronto con l’altra parte) e verrà
predisposto il riconoscimento dei crediti scolastici dagli organi competenti una
volta fatto rientro in Cina.

OPPORTUNITÀ PER GLI STUDENTI:
LO SCAMBIO INTERCULTURALE
Studenti italiani: gli studenti italiani potranno recarsi nelle università
cinesi per un periodo di studio dai 3 ai 12 mesi. Le università cinesi esentano
gli studenti italiani dalle tasse scolastiche e di alloggio.
Durante il loro soggiorno in Cina, gli studenti italiani potranno usufruire di
corsi di lingua cinese gratuiti e saranno coinvolti in varie esperienze culturali,
concorsi, esibizioni e viaggi. Inoltre, avranno la possibilità di candidarsi per
lavori part–time retribuiti come assistenti didattici. Verrà predisposto il
riconoscimento dei crediti scolastici dagli organi competenti una volta fatto
rientro in Italia.

OPPORTUNITÀ PER I DOCENTI
Una volta che la situazione epidemiologica si sarà stabilizzata, i docenti italiani e
cinesi saranno invitati a tenere lezioni e corsi musicali di perfezionamento presso
le istituzioni collaboratrici. Durante questi scambi accademici, potranno
partecipare a spettacoli, concorsi e altre attività di pratica artistica.

MASTER E LAUREE MAGISTRALI

Gli studenti delle università cinesi apprenderanno l’italiano durante gli studi
universitari e raggiungeranno il livello B1 o B2. Dopo la laurea, sosterranno
l’esame di ammissione e il test di lingua tenuti dalle istituzioni scolastiche
italiane. Una volta superatoli, verranno iscritti al relativo corso di Laurea
magistrale.
Gli studenti italiani potranno iscriversi al Master delle Università cinesi
(supportato da borse di studio speciali), le quali offrono riduzioni delle tasse
scolastiche e di alloggio oltre alla possibilità di lavori part–time retribuiti come
assistenti didattici. Dopo la laurea, gli studenti potranno essere indirizzati in
alcune importanti realtà nel mondo del lavoro.

ATTIVITÀ DI SCAMBIO INTERNAZIONALE

Le istituzioni di entrambe le parti potranno organizzare prestigiosi
concorsi musicali internazionali (creando associazioni musicali o
godendo del supporto di associazioni musicali esistenti).
Terminata l’epidemia, gli studenti cinesi e italiani potranno fare
esperienze di studio all’estero durante le vacanze estive o invernali,
per incontrare e vivere la cultura di entrambi i paesi.
Si potranno organizzare tour internazionali per gli artisti delle
rispettive università ma anche esterni.
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Sezione Italia

Responsabile ： Ma Lianlei

Responsabile ： Miriam Goldoni

Tel:

+86 13708982220

Tel:

+39 3333895432

Mail:

csimcina@163.com

Mail:

miriam.goldoni@yahoo.it

铭韵国际教育中心

Centro per lo Studio Internazionale Mingyun

GRAZIE
铭韵教育

